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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) dell’indirizzo AFM 

(Amministrazione Finanza e Marketing), il profilo si caratterizza, oltre che per le caratteristiche 
comuni anche all’indirizzo AFM, ovvero competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti 
di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale,  

anche per il potenziamento dello studio dell'informatica gestionale, integrando le conoscenze 
dell'ambito economico-finanziario con conoscenze informatiche riferite sia all’ambito della gestione del 
sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica.  

Il Diplomato in Sistemi informativi aziendali si caratterizza quindi per:  
 competenze amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione;  
 competenze di informatica per la creazione di nuove procedure tese a migliorare il 

sistema informativo aziendale (sistema di archiviazione, organizzazione della 
comunicazione in rete, della sicurezza informatica, ecc.);  

 competenze specifiche nella valutazione, scelta e adattamento di software applicativi a 
specifiche tipologie aziendali.  
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2) STORIA DELLA CLASSE 
 
2.1.  INSEGNANTI  
 

MATERIE INSEGNANTI 3A INSEGNANTI 4A INSEGNANTI 5A 

Economia Aziendale Calabro' Paolo Calabro' Paolo Calabro' Paolo 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Ventrella Ettore Ventrella Ettore Ventrella Ettore 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Ventrella Ettore Ventrella Ettore Ventrella Ettore 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Vittone Paola Vittone Paola Vittone Paola 

Inglese Aloisio Giuseppe Aloisio Giuseppe Aloisio Giuseppe 

Matematica Zamboni Claudia Zamboni Claudia Zamboni Claudia 

Informatica Cairo Colella Antonio Cairo Colella Antonio Cairo Colella Antonio 

Laboratorio Informatica, 
Economia A., Matematica 

Bruschi Davide Bruschi Davide Bruschi Davide 

Economia Politica Zuccari Mauro Zuccari Mauro Zuccari Mauro 

Diritto Terzaghi Marina Zuccari Mauro Terzaghi Marina 

Religione Della Volpe Antonella Della Volpe Antonella Della Volpe Antonella 

 

 
 
2.2.  STUDENTI  
 

classe 
N° 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe 
precedente 

Ripetenti TOTALE 

Promossi 
Non 

promossi 
Ritirati senza  

debito 
con debito 

3a 18 - - 18 14 4 - - 

4a 17 - - 17 13 1 3 - 

5a 14 - - 14    - 

 
Elenco degli alunni della classe 5SIA a.s. 2016'17 

1 BESOZZI Laura 

2 CHIARINOTTI Veronica 

3 DE SENA Francesco 

4 EL BAHRAOUI Dugnia 

5 FALCIONI Daniele 

6 GRAGLIA Aurora 

7 GROSSI Gloria 

8 MORA ALCAZAR Juan Ramon Gabriel 

9 SANTIA' Luca 

10 SCACIGA Melissa 

11 SPANO' Beatrice 

12 TOMATIS Matteo 

13 VARNELLI Alessandro 

14 VILLELLA Matteo 
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3) PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 14 allievi, 7 ragazzi e 7 ragazze. Il gruppo classe si è formato in terza ed 

era composto da 18 alunni provenienti da due seconde. Tutti hanno ottenuto la promozione alla classe 
quarta ma l'alunna Michetti ha chiesto e ottenuto il passaggio all'indirizzo AFM.  

Dei 17 alunni in classe quarta 14 hanno ottenuto la promozione alla classe quinta di cui 13 a 
giugno e 1 a settembre.  

La classe ha potuto usufruire di una apprezzabile continuità didattica di tutto il corpo docente, 
fatta eccezione nell'anno corrente per la disciplina Diritto. 

Gli allievi hanno sempre avuto un comportamento sostanzialmente corretto, un atteggiamento 
positivo con gli insegnanti e una partecipazione soddisfacente al dialogo educativo rendendo costruttivo 
il rapporto docente/discente e favorendo lo svolgimento regolare dei programmi e delle attività 
integrative proposte.  

Il gruppo classe non ha presentato seri problemi di tipo disciplinare, pur in presenza di qualche 
elemento più facile alla distrazione, alla contestazione e all'ingresso posticipato. 

Tutti si sono dimostrati generalmente corretti e abbastanza responsabili. 
La frequenza non è stata assidua per tutti gli studenti e questo ha determinato un giudizio non 

soddisfacente relativo al comportamento; alcuni alunni hanno infatti accumulato un certo numero di 
assenze e di ritardi, che hanno influito negativamente sulla qualità della loro preparazione. 

L'impegno per quanto riguarda il lavoro individuale di rielaborazione e di approfondimento non si 
è rivelato altrettanto adeguato nel corso del triennio per l'intera classe; infatti, per un gruppo di alunni, 
numericamente circoscritto,  lo studio discontinuo e concentrato in prossimità delle verifiche ha reso 
più lento il consolidarsi delle conoscenze e delle competenze, e ha portato ad accumulare lacune e a 
valutazioni insufficienti soprattutto in Economia aziendale, in Matematica ed in Informatica.  

La maggioranza degli alunni ha aderito con interesse alle iniziative che sono state loro proposte.  
La classe ha conseguito globalmente gli obiettivi didattici e formativi fissati nel piano di lavoro del 

Consiglio di Classe, seppur in modo differenziato, in rapporto alle singole capacità individuali ed 
all'impegno profuso. La valutazione complessiva si può ritenere soddisfacente, pur se non del tutto 
omogenea. Per oltre metà della classe il profitto raggiunto è discreto o decisamente buono in termini di 
conoscenze, competenze, abilità sia nelle discipline tecnico-professionali che in quelle teoriche, altri 
alunni evidenziano un profitto sufficiente, o più che sufficiente, mentre alcuni mantengono qualche 
fragilità. 

Va comunque evidenziata la presenza di alcuni alunni, responsabili e motivati, che hanno 
ottenuto e mantenuto eccellenti risultati in tutte le materie nel corso di tutto il triennio. 

 

Simulazioni Esame di Stato 
Nel secondo quadrimestre, sono state effettuate due simulazioni delle tre prove scritte.  
La durata delle prime due prove è stata fissata in sei ore mentre per la terza tre ore. 
Per la prima prova è stata approntata una prova comprensiva di tutte le tipologie previste. 
Per la seconda è stata approntata una prova facendo ricorso a tracce degli esami di stato degli anni 
precedenti.  
Sono state effettuate due simulazioni della terza prova. 
Per ogni disciplina sono stati proposti tre quesiti a risposta singola (Tipologia B). 
I testi delle prove sono allegati. 
Quadro riassuntivo delle prove scritte effettuate secondo le tipologie previste per le varie prove 
d’esame: 

data 
I PROVA 

durata: 6 ore 
II PROVA 

durata: 6 ore 
III PROVA 

tipologia B ~ durata: 3 ore ~ Numero quesiti per disciplina: 3 

08/02/17 
1a Simulazione:  
Italiano 

 

 
09/02/17  

1a Simulazione:  
Economia Aziendale 

13/02/17   
1a Simulazione: 
Inglese, Informatica, Storia, Economia Pubblica 

02/05/17 
2a Simulazione:  
Italiano 

 

 
03/05/17  

2a Simulazione:  
Economia Aziendale 

05/05/17   
2a Simulazione:  
Inglese, Informatica, Matematica, Diritto 
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un 
settore di lavoro o di studio. 

COMPETENZE 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale. 

ABILITÀ 
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo 
efficace le conoscenze apprese. 

 

5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO  
 

VOTO CRITERI 

10 
9 

CONOSCENZE 
- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed 

approfondita. 

COMPETENZE 

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale 
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi 
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle 

varie discipline 

ABILITA’ 

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi 
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di 

analisi critica 
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni 

adeguate per quelli nuovi    

8 

CONOSCENZE 
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati 

rielaborandoli autonomamente 

COMPETENZE 

- Applica principi, regole e procedure autonomamente 
- Affronta in modo valido compiti anche complessi  
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e 

risolvere quesiti 

ABILITA’ 
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti 
- Analizza i problemi in modo corretto 
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma 

7 

CONOSCENZE 
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli 

autonomamente 

COMPETENZE 

- Esegue correttamente compiti semplici  
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore 
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico 

delle varie discipline 

ABILITA’ 

- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei 
collegamenti interdisciplinari 

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative 
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che 

affronta in modo autonomo 

6 

CONOSCENZE 
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli 

argomenti 

COMPETENZE 

- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi 
errori 

- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori 
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina 

ABILITA’ 

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi 

- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur 
poco personalizzato 

- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non 
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elevata 

5 

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati. 

COMPETENZE 
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi 
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici 
- Evidenzia una modesta componente operativa 

ABILITA’ 

- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in 
situazioni pratiche 

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace 
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi 

4 

CONOSCENZE 
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli 

argomenti affrontati 

COMPETENZE 

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi 
errori  

- Comunica in modo stentato ed improprio 
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi 

operativi impartiti 

ABILITA’ 

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed 
ordinarle. 

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni 
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche 

3  
2 
1 

CONOSCENZE 
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli 

argomenti trattati 

COMPETENZE 

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente 
possedute 

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti 
più semplici 

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori   

ABILITA’ 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non 
sufficienti 

- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti 
poco più che elementari 

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche 

Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri  in coerenza con la presente formulazione 
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

livello IMPEGNO/PARTECIPAZIONE 1 

Ottimo 
5 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione 
 Rispetta sempre le scadenze  
 Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.) 
 Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo 

puntuale se richiesto 

Buono 
4 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità 
 Solo eccezionalmente risulta impreparato 

 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza 
 Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente 

se richiesto 

Suff. 
3 

 Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o 
completezza 

 Per lo più rispetta le scadenze 
 Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o 

imprecisione 
 Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in 

modo attivo 

Ins. 
2 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o 
non adeguato alle competenze / capacità 

 In più casi non rispetta le scadenze  
 Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi  non lo porta a scuola 
 Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente 

Grav. 
Ins. 
1 

 Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo  
 Non rispetta le scadenze 
 Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro 
 Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti  non cooperativi 

  

voto CONDOTTA 

10 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

9 

a) scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni assidua; 
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
f) ruolo propositivo all’interno della classe. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

8 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale; 
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche. 

 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni. 

                                           
1 Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello) 
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voto CONDOTTA 

7 

a) rispetto del Regolamento scolastico; 
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione; 
c) frequenza alle lezioni normale;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni; 
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche; 

 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo 
scorretto di attrezzature, macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni 
risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte infrazioni al Regolamento scolastico. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è 
seguito un ravvedimento da parte dello studente. 

6 

a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni irregolare; 
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti per mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della 
classe e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico 
e/o per danni al patrimonio della scuola. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto 
seguito un  ravvedimento parziale da parte dello studente.   

5 

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 

a) grave inosservanza del Regolamento scolastico; 
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni; 
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare; 
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 

 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi 
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino 
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di 
vandalismo. 

 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha 
fatto seguito alcun ravvedimento da parte dello studente.   

 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti 
particolarmente gravi, anche con valenza di reato, essendo o lesivi della 
dignità personale (violenza, minacce etc.,) o della sicurezza delle persone 
(incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 

 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per 
periodi inferiori ai 15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto 
relative al corretto utilizzo di strutture e attrezzature, alla correttezza di 
comportamento nei confronti del Personale e/o dei compagni, all’osservanza 
delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente abbia successivamente 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento 
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI 
Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stage 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, la classe ha partecipato a diversi incontri formativi, con 
l’approfondimento di tematiche relative alle discipline caratterizzanti l’indirizzo. 

1. Partecipazione alla cerimonia di consegna del premio “Repubblica partigiana dell’Ossola” allo 
scrittore, giornalista e storico Angelo Del Boca (28 ottobre 2016) 

2. Partecipazione all'incontro con Adecco nell'ambito del progetto “Alternanza Scuola – Lavoro” (12 
dicembre 2016) 

3. Partecipazione al progetto “Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di te, il valore della 
donazione” (nei giorni 13, 20 e 22 dicembre 2016) 

4. Incontro con i rappresentanti di alcune delle principali realtà universitarie del Piemonte e della 
Lombardia e con le agenzie interinali e di rappresentanze istituzionali del mondo del Lavoro (21 
gennaio 2017)  

5. Partecipazione alla celebrazione “Giornata della memoria” 
6. Incontro con Guardia di Finanza per promuovere il concorso per Allievi Ufficiali (23 febbraio 

2017) 
7. Rappresentazione teatrale "questa sera si recita a soggetto" (24 febbraio 2017) 
8. Uscita didattica “Vittoriale degli italiani” Gardone Riviera (BS) (27 marzo 2017) 
9. Partecipazione al progetto “118” presso la sede della C.R.I. di Domodossola (10 aprile 2017) 
10. L'alunno Mora e l'alunna Graglia hanno partecipazione allo stage linguistico a Worthing (GB) dal 

26 marzo  al 1 aprile 2017  
11. Incontro con Guardia di Finanza per promuovere il concorso per Allievi Marescialli (7 aprile 

2017) 
12. Partecipazione alla giornata dedicata all’Unione Europea (20 aprile 2017) 

13. Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica. 
 

Certificazioni  
Alcuni studenti hanno inoltre completato la propria preparazione frequentando i corsi di ampliamento 
dell’offerta formativa organizzati dalla scuola conseguendo certificazioni informatiche e/o linguistiche; 
in particolare 

- Certificazione ECDL:  
Villella, Varnelli  

- Certificazione informatica Zucchetti (programma gestionale):  
tutta la classe ad eccezione di una alunna. 

- L'alunno Varnelli Alessandro ha conseguito due certificazioni linguistiche: 
in francese (Certificazione DELF livello B2) e inglese (Certificazione IELTS livello B2) 

 

Alternanza scuola-lavoro e stage 
L'intera classe nello scorso anno scolastico ha aderito al progetto "Simulimpresa" creando e gestendo 
un'azienda operante nel settore informatico. 
Nell'estate 2016 l'alunno Varnelli Alessandro ha partecipato ad uno stage linguistico a Nizza (Francia) 
conseguendo il certificato di conoscenza della lingua francese livello C1. 
Nell'ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro" e con l'assistenza di un docente nella qualità di 
tutor, nell'estate 2015, tre alunni hanno potuto compiere per 5 settimane un'utile esperienza 
professionale presso uffici pubblici e/o privati; in particolare: 

∙ Varnelli presso gli uffici dell'associazione onlus "Alternativa A" realizzando un sito web 
∙ Grossi presso gli uffici di segreteria della scuola 
∙ Scaciga presso gli uffici del municipio di Baceno 
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE 
 
 

DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE: Ventrella Ettore 

Testo adottato: Di Sacco – “Le basi della  letteratura” – ed. Bruno Mondadori, vol. 3 
 
Metodologie didattiche: 

Contestualizzazione storico-letteraria degli autori e delle opere. 
Lettura integrale, analisi e commento dei testi scelti. 
Relazione tra storiografia letteraria e i testi antologici. 
Rielaborazione critica dei contenuti; confronti tra gli autori e le diverse possibilità interpretative. 
Riflessione sul linguaggio e sull’attualità del messaggio. 

Obbiettivi perseguiti 
Conoscenza / Contenuti 
Profilo storico letterario del Positivismo, del Naturalismo, del Verismo, del Decadentismo, del romanzo 
moderno, della poesia novecentesca e degli autori sotto elencati: 

Gustave Flaubert, Emile Zola, Charles Baudelaire 
Luigi Capuana, Giovanni Verga, Federico De Roberto 
Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Giuseppe Ungaretti.(nel mese di maggio) 

Capacità / Competenze 
Ricostruire attraverso gli autori e le opere lo sviluppo storico della letteratura. 
Comprendere i testi, individuarne i temi, collocarli nell’ambito dell’opera di appartenenza, porli in 

relazione all’autore. 
Esprimersi in modo corretto ed appropriato. 
Stabilire alcuni collegamenti “trasversali” con il programma di storia. 
Comporre testi di vario tipo: tema, analisi testuale, saggio breve. 

Modalità e strumenti per la verifica e la valutazione:  
Le verifiche, svolte per ciascun autore e blocco tematico, sono state misurate secondo indicatori che, 
tenendo conto dei criteri formulati dal consiglio di classe, sono funzionali agli obbiettivi cognitivi. 
In sede di valutazione finale si sono considerati: 

I progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico. 
La regolarità dello studio individuale. 
L’interesse per la disciplina. 
La partecipazione alle lezioni. 

Strumenti di valutazione: 
La misurazione degli obbiettivi da perseguire è avvenuta per mezzo di: 

Prove orali. 
Prove strutturate a risposta aperta. 
Prove scritte: saggi brevi, analisi testuale, temi di attualità e storici. 

Strumenti di lavoro: 
Libro di testo. 
Fotocopie. 
Schede. 
Articoli di quotidiano. 

Risultati conseguiti: 
La classe ha sempre seguito la disciplina con interesse, attenzione e partecipazione; alcuni alunni, in 
possesso di buone capacità di analisi, rielaborazione ed esposizione, e costanti nel loro proficuo studio 
individuale, hanno raggiunto ottimi risultati, sia nello scritto che nell’orale. 
In alcuni casi le personali difficoltà espressive e le persistenti lacune morfosintattiche e lessicali, hanno 
consentito di raggiungere solo con una certa fatica ma in modo comunque accettabile gli obbiettivi 
disciplinari prefissati.



Pagina 11 
 

Argomenti svolti: 
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Griglia di misurazione/valutazione 
          Alunno_______________________________          Classe__________             

Data__________________  

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : 

saggio breve; articolo di giornale;  commento; tema di ordine storico , generale e 

personale; relazione. 

 RISPETTO DELLA      
TRACCIA   

STRUTTURAZIONE E  
SVILUPPO LOGICO DEL 
TESTO 

ELABORAZIONE 
CONCETTUALE 

ESPOSIZIONE E 
CORRETTEZZA 

RIFLESSIONI E 
GIUDIZI 
PERSONALI 

Pertinenza 
inconsistente o vaga 

(fuori tema) 
 
 

                                
0,5 

Testo incoerente, del tutto 
o per ampi tratti 

 
 
 

                                         
0,5 

Mancanza di 
qualunque accenno 
di argomentazione 

 
                             
0,5 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici gravi e 

diffusi; punteggiatura 
errata  o carente; 
lessico generico e 

improprio  
0,5 

Non esprime riflessioni 
né giudizi personali 

 
 

                                  
0,5 

Pertinenza presente 
solo a tratti 

 
 

                                    
1 

Testo con diverse 
incoerenze anche vistose 

 
 

1 

Argomentazione 
limitata, in taluni 

passaggi non 
lineare o ripetitiva 

                               
1 

Errori morfosintattici e/o 
ortografici; qualche 

improprietà lessicale 
 

1 

Esprime solo alcuni 
giudizi non 

adeguatamente 
argomentati 

1 
 

* Pertinenza 
presente in quasi 
tutti i passaggi 

 
 
 

2 

* Testo con sviluppo 
degli argomenti quasi 

sempre coerente 
 
 
 

2 

 Argomentazione 
poco 

approfondita        
e non sempre 

fondata               
ma lineare *   

2 

*Generale 
correttezza 

morfosintattica e 
ortografica; lievi 

improprietà lessicali 
 

2  

* Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti 

ma non sempre 
adeguatamente 

argomentate 
                                    

2 

Pertinente ma non 
del tutto esauriente 

 
 

 
2,5 

Piena coerenza tra le 
diverse parti. I vari aspetti 
sono sviluppati in modo 

equilibrato 

 
2,5 

Argomentazione 
coerente, 

appropriata ed 
adeguatamente 

approfondita 
2,5 

Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; proprietà 
lessicale 

 
2.5 

Esprime giudizi e 
riflessioni pertinenti ed 

abbastanza 
argomentate 

 
2.5 

Completamente 
corrispondente alla 

traccia 
 
 
 

 
 
3 

Collegamenti adeguati tra 
le diverse parti che 

risultano sempre ben 
coese tra loro 

 
 

 
 
3 

Argomentazione 
efficace, ben 
articolata e 

sostenuta da 
esempi calzanti 

 
 
 
3 

 Correttezza 
morfosintattica e 

ortografica; lessico 
appropriato e vario; 

terminologia specifica. 
Fluidità del discorso   ed 

efficacia 
nell'espressione.  

3 

Esprime giudizi e 
riflessioni personali, 

argomentate in modo 
ampio ed approfondito 

 
 
 

 
3 

 

Decimi Quindicesimi Giudizio 

1 -2 1 -3 Molto negativo 

3 -4 ½  4 -6 Gravemente insufficiente 

5  7 -8 Insufficiente 

5 ½  9 Quasi sufficiente 

6 10 Sufficiente 

6 ½  11 Più che sufficiente 

7 12 Discreto 

8 13 Buono 

9 14 Ottimo 

10 15 Eccellente 

    *Livelli minimi                              

Totale……/15 
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DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: Ventrella Ettore 

 
Testo adottato: Feltri-Bertazzoni-Neri, “ La torre e il pedone”,  ed. SEI , vol. 3 
 
Contenuti disciplinari: 

Il governo italiano post-unitario: la “destra storica” di Cavour. 
Il governo italiano post-unitario: la “sinistra storica” di Depretis. 
Le condizioni socio-economiche dell’Italia del secondo Ottocento. 
L’età Giolittiana. Le strategie politiche. La Guerra di Libia del 1911. 
La prima guerra mondiale: origini del conflitto, dinamica militare, la guerra vissuta. 
L’Italia dal 1914 al 1918: il problema dell’intervento, gli italiani in guerra. 
La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo. 
Il Dopoguerra in Europa e negli U.S.A. 
Il fascismo in Italia: origini e ideologia del regime. 
Il nazismo in Germania: origini e concezione del potere. 
L’Italia e la guerra d’Abissinia. La proclamazione dell’Impero coloniale. 
La seconda guerra mondiale: le origini del conflitto e la dinamica della guerra.  

                                               L’Italia nella Seconda guerra mondiale. 
                                                           La resistenza in Italia e la Repubblica dell'Ossola. 

Lo sterminio degli ebrei e le distruzioni di massa. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa , il boom economico e la nascita dei due blocchi. 
La Guerra fredda, la costruzione del muro di Berlino e la crisi di Cuba. 
Fine dello stalinismo e rivolta d'Ungheria. 
Distensione; crisi del blocco comunista e '68. 
L'economia in Europa e nel Mondo negli anni '70.                                                                              
L'89, il crollo dell'U.R.S.S. e la Riunificazione tedesca.   (da svolgere nel mese di maggio) 

 
Metodologie didattiche: 

Contestualizzazione storico-didattica degli eventi e dei personaggi ad essi legati. 
Spiegazione e commento del testo tramite lezione frontale. 
Relazione tra i diversi accadimenti storici e le relative conseguenze. 
Confronto critico verbale docente/alunni e collegamenti con la realtà locale. 
Approfondimento tramite l’utilizzo di documenti video. 

 
Modalità e strumenti adottati per la valutazione: 

Le verifiche, svolte per ogni periodo storico analizzato, sono state misurate secondo indicatori che, 
tenendo conto dei criteri formulati dal Consiglio di Classe, sono funzionali agli obbiettivi 
cognitivi. 

La misurazione degli obbiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
- verifiche scritte a domanda aperta; 
-verifiche orali. 

In sede di valutazione finale sono stati considerati: 
I progressi compiuti nel corso dell’anno scolastico. 
La regolarità nello studio individuale. 
L’interesse per la disciplina. 
La presenza assidua e la partecipazione attiva alle lezioni. 

 
Obbiettivi raggiunti: 
La classe, poco numerosa, ha sempre seguito la disciplina con interesse, attenzione ed apprezzabile 
partecipazione; diversi alunni, in possesso di buone capacità di analisi e rielaborazione, grazie anche ad 
uno studio individuale costante e proficuo, hanno raggiunto eccellenti risultati. 
 
Argomenti svolti: 

 Il governo italiano post-unitario: la “Destra storica” di Cavour. 

 Il governo italiano post-unitario: la “Sinistra storica” di Depretis. 
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 Le condizioni socio-economiche e politiche dell'Italia del secondo Ottocento. 
 L'età Giolittiana. Le strategie politiche. La guerra di Libia. 
 La Prima Guerra Mondiale: origini del conflitto, dinamica militare e guerra vissuta. 
 La Rivoluzione Russa e lo stalinismo 
 L'Italia dal 1914 al 1918: il problema dell'intervento, gli italiani in guerra. 
 Il dopoguerra in Europa e negli U.S.A. 
 Il fascismo in Italia: origini e ideologia del regime. 
 Il nazismo in Germania: origini e concezione del potere. 
 L'Italia nella guerra d'Abissinia. La proclamazione dell'Impero. 
 La Seconda Guerra Mondiale: le origini del conflitto e la sua dinamica. 

L'Italia in guerra; la Resistenza in Italia e la Repubblica dell'Ossola. 
 Lo sterminio degli ebrei. 
 Il dopoguerra e il boom economico; la nascita dei due blocchi e la Guerra fredda. 
 La fine dello stalinismo e le rivolte del '56 ; la costruzione del Muro di Berlino . 
 La crisi di Cuba ed il pericolo nucleare; il movimento del '68. 

 L'economia in Europa e nel mondo  negli anni '70. 
 La crisi del blocco comunista ; il crollo dell'URSS e la riunificazione tedesca. 

Le ultime 3 U.D. Verranno  svolte  nel  corso  del  mese  di  maggio 
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ITALIANO/STORIA 
 

 PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  DI  INTERROGAZIONI  SCRITTE   ED   ORALI 
Valutazione 

e voto 
Conoscenze Competenze Abilità 

Gravemente 
 insufficiente 

 
Voti 1-3 

Non conosce assolutamente le 
informazioni, i dati e la 
terminologia di base della 
disciplina. 

Non sa individuare le informazioni 
essenziali contenute in un messaggio 
orale o scritto, né individuare gli 
elementi fondamentali di un problema. 

Non riesce ad individuare le richieste 
ed a rispondere in modo pertinente 
e/o non riesce ad individuare le 
richieste ed a rispondere in modo 
logico e coerente 

Insufficiente 
 

Voto 4/5 

Conosce in maniera solo  
frammentaria e/o superficiale 
le informazioni, i dati e la 
terminologia storico letteraria 
di base; commette  errori più 
o meno gravi nella selezione 
dei contenuti 

Riesce a cogliere solo le informazioni 
essenziali del messaggio letterario o 
delle problematiche storiche, ma non è 
in grado di collegarle opportunamente 
e/o  analizzarle in modo adeguato. 

Riesce ad utilizzare in   modo più o 
meno parziale le informazioni ed i 
contenuti essenziali, senza riuscire ad 
analizzare con chiarezza e correttezza 
problematiche anche semplici. 

Sufficiente 
 

Voto 6 
 

(livelli minimi) 

Conosce e comprende le 
informazioni, le regole,   la 
terminologia specifica  e 
gli elementi essenziali   di  
un avvenimento, un 
problema, un periodo 
storico o di un movimento 
letterario, un autore, 
un’opera. 

Riesce a decodificare il messaggio, 
individuandone le informazioni 
essenziali, applicando le regole e le 
procedure fondamentali delle 
discipline. Si esprime in modo 
semplice, utilizzando il lessico e la 
terminologia di base in modo 
sufficientemente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti 
essenziali, che espone ed 
applica, seppur con qualche 
incertezza.     Riesce a formulare 
valutazioni corrette, ma parziali, 
non sempre adeguatamente 
approfondite. 

Discreto 
 

Voto 7 

Conosce e comprende 
adeguatamente informazioni, 
contenuti e terminologia 
specifica. 

Sa individuare le informazioni essenziali 
e le utilizza in modo corretto, 
applicando le procedure fondamentali 
della disciplina. Si esprime in forma 
corretta e chiara. 

Riesce a selezionare le informazioni 
più funzionali alla richiesta; individua i 
modelli di riferimento ed esprime 
valutazioni personali. Si esprime con 
chiarezza ed adeguata proprietà di 

linguaggio. 

Buono 
 

Voto 8 

Conosce i contenuti disciplinari 
in modo completo ed 
approfondito. 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, 
i problemi proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente, stabilendo relazioni e 
collegamenti appropriati. Si esprime con 
disinvoltura e chiarezza. 

Riesce a collegare argomenti diversi, 
rilevando apprezzabili capacità di 
analisi e sintesi. Esprime valutazioni 
personali pertinenti, riuscendo a 
muoversi anche in ambiti disciplinari 
diversi. 

Ottimo  

Eccellente 
 

Voti 9/10 

Conosce i contenuti disciplinari 
in modo rigoroso, ampio, 
preciso. 

Sa individuare con facilità le questioni 
ed i problemi proposti; riesce ad 
operare analisi più o meno 

approfondite e sa collegare 
opportunamente le varie conoscenze. Il 
processo dialogico è sempre molto 
chiaro e corretto; fluida precisa ed 
ordinata l’esposizione. 

Riesce sempre a collegare argomenti 
diversi, cogliendo analogie e 
differenze in modo pronto e 
sistematico, anche in ambiti 
disciplinari diversi.         Sa trasferire 
le conoscenze acquisite da un 
modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi personali più 
o meno significativi. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE DOCENTE: CALABRÒ PAOLO 

 

Testi in adozione:  
Entriamo in Azienda Oggi 3 AA.VV.  Tramontana - Composizione in Tomo1 
e Tomo2 + Extra kit per approfondimenti.  

Testi a supporto:     Codice civile, TUIR, Modulario, riviste di settore. 
 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
La classe, formata da 14 alunni (7 maschi e 7 femmine), complessivamente è stata corretta nel 
comportamento e ha dimostrato un discreto interesse per la disciplina.  
La partecipazione è risultata soddisfacente anche se i risultati non sempre hanno corrisposto alle 
aspettative. Un ristretto numero di studenti ha ancora delle difficoltà nell’organizzare alcuni argomenti 
soprattutto in relazione al Bilancio. C’è tuttavia un discreto numero di studenti con una buona 
preparazione e conoscenza della disciplina. 
La classe presenta un quadro di profitto più che sufficiente con risultati decisamente positivi. 
 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE: 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi; 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 
Individuare la normativa civilistica e fiscale con riferimento alle attività aziendali; 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare semplici applicazioni con 
riferimento a specifici contesti ed a diverse politiche di mercato; 
Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose;  
Analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale;  
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati.  
ABILITÀ: 
Saper redigere la contabilità;  
Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio;  
Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi; 
Interpretare la normativa fiscale e risolvere semplici problemi di determinazione delle imposte; 
Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il 
loro utilizzo;  
Costruire il sistema di budget; comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati; 
Costruire un semplice business plan; 
Predisporre report in relazione ai casi studiati. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Metodi: 
Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento: 
lezione frontale per l’introduzione di contenuti nuovi; 
lezione di stimolo basata sulla tecnica della “scoperta guidata”; 
lezione dialogata, allo scopo di richiamare i concetti e i contenuti considerati prerequisiti per il nuovo 
modulo; 
lezione interattiva al termine dell’unità o del modulo, allo scopo di riepilogare i nuovi argomenti 
affrontati; 
ricerca e lettura guidata, al fine di consolidare il processo di apprendimento; 
ricerca e lettura guidata di manuali specifici utilizzati dalle imprese, allo scopo di consentire all’allievo di 
acquisire strumenti utili alla soluzione di semplici problemi; 
consultazione di documenti utilizzati dalle imprese durante la loro normale attività; 
strategia del “problem solving”, allo scopo di sviluppare le capacità operative e organizzative; 
sviluppo di attività progettuali, allo scopo di abituare l’allievo alla ricerca di soluzioni; 
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attività di gruppo, allo scopo di sviluppare le capacità relazionali e comunicative.  
ricorso a casi aziendali e a laboratori multimediali, allo scopo di sviluppare un atteggiamento motivato 
dello studente che ne migliori il livello formativo; 
percorsi individualizzati e azioni di cooperative learning, allo scopo di approntare azioni di sostegno o di 
consentire il raggiungimento di livelli formativi più elevati.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Sono stati proposti dal docente i seguenti mezzi e strumenti di lavoro:  
libro di testo;  
materiali digitali; 
simulazione e studio di casi reali;  
articoli di quotidiani e periodici;  
contratti, fatture e altri documenti aziendali ;  
laboratorio informatico;  
modulario del ragioniere (autoprodotto); 
aula speciale "Simulimpresa" 
tecnologie multimediali e Internet.  
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Sono state somministrate :  
verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento; a tale scopo, sono stati 
utilizzati degli esercizi strutturati (vero/falso, scelta multipla, collegamenti e completamento);  
verifiche sommative, per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione con l'uso sia di 
domande a risposta aperta (per le verifiche orali) sia di esercizi applicativi (per le verifiche scritte), sono 
stati inoltre somministrati diversi  casi aziendali da sviluppare con la tecnica dei dati a scelta; 
due simulazioni della seconda prova scritta in preparazione alla prova dell'Esame di Stato; 

L’attività di recupero è stata così articolata:  

- individuazione delle carenze; 
- definizione dell’attività di recupero; 
- recupero in itinere; 
- verifica per accertare il superamento delle difficoltà riscontrate; 
- valutazione delle metodologie di recupero adottate. 

 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
La misurazione del profitto (scritto e orale), è stata fatta utilizzando apposite griglie predisposte 
collegialmente dal Dipartimento delle Discipline Economico-Aziendali utilizzando una scala di voti che 
vanno dall’uno fino al dieci. La valutazione invece, ha tenuto conto per l’attribuzione del voto e del 
giudizio, di quanto stabilito dal Consiglio di Classe ed è stata basata sui seguenti elementi:  

- i risultati delle verifiche sommative;  
- i progressi rispetto alla situazione di partenza;  
- la partecipazione al lavoro scolastico;  
- la capacità di organizzare lo studio;  
- il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati. 

 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
1. Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 
Contabilità generale   
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti   
Analisi per indici    
Analisi per flussi   
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Analisi del bilancio socio ambientale 
 
2. Fiscalità d’impresa 
Imposizione fiscale in ambito aziendale   
 
3. Contabilità gestionale 
Metodi di calcolo dei costi 
Costi e scelte aziendali 
 
4. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Strategie aziendali   
Pianificazione e controllo di gestione 
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
4. Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Business plan e marketing plan  
 
 
5. Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 
Finanziamenti a breve termine - cenni 
Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio - cenni  
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Griglia di misurazione prova orale Economia Aziendale 

    

Voto Conoscenze Competenze Capacità 
 

1 – 3 
 
Evidenzia nessuna o 

irrilevante 
conoscenza dei 
contenuti 

 
Non sa organizzare, 

esprimere  o utilizzare  le 
conoscenze acquisite;  

 
Nessuna capacità di 

rielaborazione e 
interpretazione dei dati 

 
4 

 
Evidenzia 

conoscenze molto 
scarse, lacunose, e 
spesso scorrette 

Uso  scorretto delle 
conoscenze acquisite, 
gravi errori nella 
esecuzione anche in 
compiti semplici, 
linguaggio generico 

Evidenzia gravi difficoltà 
nella rielaborazione e 
interpretazione dei dati 

5 Evidenzia 
conoscenze 
parziali, superficiali 
e frammentarie 

Applica le conoscenze 
parzialmente, trascura 
aspetti rilevanti, 
linguaggio non sempre 
corretto e appropriato 

Evidenzia difficoltà e 
incertezza nella 
rielaborazione e 
interpretazione dei dati, 
necessita di guida 
frequente 

6 Evidenzia 
conoscenze 
essenziali  non 
approfondite, 
complete solo in 
alcune parti 

Applica le conoscenze con 
sufficiente correttezza, 
esegue compiti semplici, 
ma compie errori in 
situazioni più complesse, 
linguaggio essenziale e 
semplici 

Rielaborazione semplice di 
conoscenze basilari , 
formula valutazioni 
semplici e essenziali se 
guidato 

7 Evidenzia 
conoscenze 
generali , non 
sempre 
approfondite; 
articolate solo in 
alcuni contenuti 

Applica le conoscenze con 
correttezza  in situazione 
di media complessità, 
linguaggio adeguato e 
corretto 

Rielaborazione coerente 
delle conoscenze, formula 
valutazioni  corrette,  ma 
parziali 

8 Articolate ed 
approfondite su 
numerosi 
contenuti, spesso 
ben organizzate 

Applica le conoscenze con 
correttezza  e 
competenza in compiti  
anche complessi; 
linguaggio specifico 
sempre appropriato  

Rielaborazione personale e 
approfondita delle 
conoscenze, buone 
valutazioni critiche in 
autonomia  

9 - 10 Complesse, 
esaurienti, 
articolate,  sino ad 
eccellenti , in ogni 
aspetto 

Applica le conoscenze in 
autonomia ed anche  con 
soluzioni  personali in  
compiti  complessi, usa 
con (piena) padronanza e 
disinvoltura linguaggio  
specifico (molto) 
articolato e fluido  

Rielaborazione personale 
articolata e molto buone 
(eccellenti) valutazioni 
critiche in autonomia, 
capacità  comparative in 
(molte) situazioni  
complesse 
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DISCIPLINA: ECONOMIA PUBBLICA DOCENTE: MAURO ZUCCARI  

 

Testi in adozione: 
S. CROCETTI, M. CERNESI: “ECONOMIA PUBBLICA, UNA QUESTIONE DI 
SCELTE”. ED. TRAMONTANA 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
La classe presenta capacità di apprendimento più che discrete, che in alcuni casi raggiungono 
l’eccellenza; pochi alunni presentano difficoltà non gravi, dovute prevalentemente a disattenzione in 
aula e discontinuità nell’impegno. La disponibilità al dialogo e alla partecipazione è buona per un 
numero limitato di allievi, discontinua o saltuaria per la maggior parte. Alcuni allievi hanno manifestato 
particolare predisposizione al giudizio critico sui fatti di attualità e sulle situazioni affrontate durante 
l’anno, con una forte propensione al dibattito di opinione. Tali caratteristiche, però, sono state spesso 
penalizzate da una certa caoticità negli interventi e da indisciplina diffusa.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
COMPETENZE:  
Riconoscere e interpretare: 

– le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
– i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
– i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
ABILITA’:  
Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la “governante” di 
un settore o di un intero paese. 
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica. 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con particolare riferimento alle 
imprese. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Lezione Frontale Dialogata, esercitazione, lavoro di Gruppo o anche individuale per creare schemi, 
riassunti, presentazioni, ipertesti.   
“Sportello” per chiarimenti su parti difficoltose del percorso didattico o su concetti particolarmente 
difficili da comprendere, sul metodo di studio: prove di studio su libro, con suggerimenti e confronti fra 
esperienze degli allievi; esercitazioni di schematizzazione e tenuta di appunti su brevi spiegazioni 
dell’insegnante.   
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Verifiche orali tramite interrogazione tradizionale e domande rivolte anche a chi non è direttamente 
interrogato, debitamente strutturate e annotate nei loro esiti, test strutturati (risposte multiple, 
vero/falso), quesiti a risposta singola, soluzioni di casi pratici. Almeno due verifiche nel primo trimestre, 
almeno tre nel secondo pentamestre. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
I criteri di misurazione del profitto, basati sugli obiettivi della Disciplina in termini di conoscenze e 
abilità, sono i seguenti: a) conoscenze; b) ordine e precisione nell’esporre gli argomenti studiati; c) 
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capacità di comprensione e rielaborazione di tali argomenti; d) utilizzo del linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
  
1) IL SOGGETTO PUBBLICO NEL SISTEMA ECONOMICO  
- Definizioni: Finanza pubblica, Economia pubblica, Scienza delle finanze, Politica economica.  
- Ruolo dello Stato e della Finanza pubblica 
- I  sistemi economici: liberista – finanza neutrale -; collettivista; misto – finanza congiunturale, finanza 

funzionale - .    
- Concetto di soggetto pubblico; schema generale sugli Enti e organi pubblici.  
- Il settore non – profit; le parti sociali 
- Tipi di intervento pubblico.  
- Funzioni del soggetto pubblico: propedeutica / istituzionale; allocativa; redistributiva; stabilizzatrice; 

propulsiva; regolatrice.  
 
2) INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO E REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO   
- L’intervento diretto sul mercato: obiettivi dell’intervento e modi di intervento 
- Stato e mercato: dicotomia. Ragioni a favore dell’intervento pubblico. Critiche all’intervento pubblico. 
- Proprietà pubblica; tipologia di beni pubblici 
- L’impresa pubblica: Privatizzazione e liberalizzazione 
- Regolamentazione del mercato: Le autorità indipendenti 
- Autorità antitrust; leggi antitrust europee e italiane.  
 
3) LA POLITICA ECONOMICA. OBIETTIVI  
- Definizione di Politica economica 
- Obiettivi: il problema delle incompatibilità   
- La politica economica dell'U.E.  
- Politica monetaria: strumenti. 
- Politica valutaria: strumenti. 
- Politica dei redditi: strumenti. 
- Gli obiettivi della politica economica 
 
4) LE SPESE PUBBLICHE  
- Definizione di spese pubbliche; concetto di fabbisogno finanziario 
- Classificazioni delle spese pubbliche   
- Effetti della spesa pubblica 
- Controlli U.E.  e spesa pubblica. Parametri di Maastricht; Patto di stabilità.  
- Lo Stato sociale 
- La previdenza sociale 
- Il sistema pensionistico 
- Prestazioni a sostegno del reddito 
- Assistenza sanitaria e sociale   
 
5) LE ENTRATE PUBBLICHE  
- Definizione di entrate pubbliche; tipologia di entrate pubbliche   
- I tributi: tipologia 
- Le entrate pubbliche come strumenti di politica economica 
- Le imposte. Elementi dell'imposta; soggetti, presupposti, oggetto, aliquota, fonte. 
- Tipi di imposte  
- Principi giuridici delle imposte. 
- Effetti microeconomici delle imposte.  
 
3) IL BILANCIO DELLO STATO  
- Definizione di Bilancio dello Stato.  
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- Principi del bilancio 
- Funzioni del bilancio 
- TIPI di bilancio 
- Classificazioni: bilancio decisionale e bilancio gestionale 
- Controllo sulla gestione e sulle risultanze 
- La Tesoreria dello Stato 
- Teorie sul bilancio   
- Disavanzo pubblico 
- Debito pubblico. 
- La “spending review”   
- La politica di bilancio 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO  
TRATTAZIONE SCHEMATICA SU FINANZA LOCALE E FEDERALISMO FISCALE    
- Finanza locale: passaggio dal centralismo al federalismo.  
- Dal criterio della “spesa storica” al criterio dei fabbisogni e costi standard” 
- I “Livelli essenziali di prestazioni”  
- Patto di stabilità interno.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Livelli / voti 
 
obiettivi 

1°    =>  1 - 3 2°    =>   4-5 3°   =>   6 4°  =>   7-8 5°   => 9-10 

 
nozioni   

nessuna 
o 

pochissime 

frammentarie 
o 

superficiali 
 

basilari ma non 
approfondite 

complete 
e 

approfondite 

complete, 
approfondite, 

ampliate e 
coordinate 

esposizione (= 
ordine mentale, 
precisione 
descrittiva) 

del tutto 
disordinata, 

confusa, 
imprecisa e 
scorretta 

con imprecisioni 
e/o errori anche 
gravi e/o 
frequenti; 
scarso ordine 
logico, 
confusione fra 
concetti o 
argomenti  

con imperfezioni 
ma senza errori 
gravi; 
descrizioni 
precise nei tratti 
essenziali; 
sequenze 
logiche 
generalmente 
ordinate 

sempre ordinata e 
corretta nella 
sequenza dei 

concetti e 
argomenti, 

precisa nelle 
descrizioni 

sempre ordinata e 
corretta nella 
sequenza dei 
concetti e 
argomenti, 
precisa nelle 
descrizioni fino 
ai minimi 
particolari  

comprensione non comprende 
neppure gli 

aspetti 
elementari della 

materia 

parziale, limitata 
agli aspetti 
elementari, con 
errori gravi e/o 
frequenti anche 
in compiti 
semplici 

comprende con 
qualche 
difficoltà, non 
commette 
errori, almeno 
nei compiti 
semplici 

comprende senza 
difficoltà, 
raramente 
commette 

errori, solo nei 
compiti più 
complessi 

comprende e 
approfondisce 
criticamente, 
svolge senza 
incertezze 
compiti 
complessi, 
effettua con 
sicurezza 
collegamenti 
logici 

 

Uso di 
terminologia 
specifica della 
materia 

del tutto scorretto, 
e totalmente 

privo dell’uso di 
terminologia 

specifica    

con frequenti 
imperfezioni e 
senza uso di 
terminologia 
specifica   

 

corretto ma 
elementare, 
senza uso di 
terminologia 
specifica 

corretto, adeguato 
alla materia, 
con poche 

imperfezioni 
nell’uso di 

terminologia 
specifica 

corretto, 
elaborato,  e 
pienamente 
adeguato alla 
materia e 

preciso nell’uso 
di terminologia 
specifica   
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DISCIPLINA : INGLESE DOCENTE : GIUSEPPE ALOISIO 

 

Testi in adozione:   

1)  "NEXT” GENERATION – Business in the digital age” .   
                                di M. Cumino-P. Bowen, Casa Editrice Petrini; 
2) “GRAMMAR IN  PROGRESS” di L. Bonci.- S.M. Howell,       

                                   Casa  Editrice Zanichelli. 
  

·PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da quattordici alunni: sette maschi e sette femmine. Sin dall'inizio dell'attività 
didattica, essa ha evidenziato un reale interesse per i contenuti linguistici proposti, conseguendo anche 
buoni risultati. Reputo doveroso sottolineare che, all'interno del gruppo-classe, sono emerse quattro 
eccellenze, dovute ad un impegno assiduo, costruttivo e proficuo. Tuttavia, tengo a precisare che 
alcuni alunni hanno affrontato il lavoro dimostrando meno costanza nello studio, raggiungendo 
comunque risultati, nel complesso, positivi.  
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno manifestato atteggiamenti adeguati all'ambiente 
scolastico. 
 
 

 OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 

 
 
 
 
Listening 
 
 
 

Padronanza della lingua 
 
 

 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivie argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in varicontesti 

-Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale 

 

-Cogliere le relazioni logiche tra le 

varie componenti di un testo orale 

 

-Riconoscere differenti 

registri comunicativi di un 

testo orale 

 

-Affrontare molteplici  situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

 

-Individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali e 

informali 

- Lessico  fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti  formali e 
informali -Principali strutture 
grammaticali della lingua  straniera. 
-Elementi di base delle funzioni 
della lingua 
-Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione 

 
 
 
 
Reading 
 
 
 
 
 
 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

-Padroneggiare le strutture della 

lingua presenti nei testi 

 

-Applicare  strategie diverse di lettura: 
skimming / scanning 

 
 

 

-Cogliere i caratteri specifici  di un 

testo: natura, funzione  e principali 

scopi comunicativi ed espressivi 

 
-Strutture essenziali dei testi 
 
-Principali connettivi logici 

 
-Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti  diversi 
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Writing 
 

 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
-Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi  
scritti di vario tipo 

 
-Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni 

 
-Rielaborare in forma 
chiara le informazioni 

 
 

 
-Elementi strutturali  di un testo 

scritto coerente e coeso 
 
-Uso dei dizionari ( mono / bilingue) 
-Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni  ecc. 

  
-Produrre testi corretti   e 
coerenti alle diverse  
situazioni comunicative  
coerenti alle tematiche dei 
percorsi di studio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Speaking 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi e operativi 

-Comprendere i punti principali  di 

messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano,sociale o 

professionale 

 

-Ricercare informazioni  all’interno di 

testi di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale  o 

professionale 

 

-Descrivere  esperienze ed eventi 

relativi all’ambito 

personale,sociale, professionale 

 

-Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

-Interagire in  conversazioni  su 

temi di interesse personale, 

quotidiano, sociale  o professionale 

 

 

 
-Lessico  su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e professionale 
 
-Lessico specifico dell'indirizzo di studio 
 

- Regole grammaticali 
 

 
-Corretta pronuncia di un repertorio 
di parole e frasi di uso comune 

 

 
-Cultura e civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua 

Si può affermare che la classe ha conseguito eccellenti risultati, con quattro alunni, e risultati 
complessivamente soddisfacenti, con tutti gli altri, raggiungendo i seguenti obiettivi : 

a) acquisizione di un'adeguata competenza comunicativa; 
b) saper esprimersi con correttezza fonetica, grammaticale, lessicale e formale; 
c) padronanza delle quattro abilità linguistiche di base: comprendere, parlare, leggere e 

scrivere; 
d) saper dialogare in modo corretto su argomenti di carattere tecnico; 
e) sostenere delle conversazioni telefoniche; 
f) comprendere dei testi scritti di interesse generale; 
g) comprendere testi scritti specifici dell’indirizzo; 
h) produrre testi scritti di carattere generale e/o tecnico; 
i) trasporre testi scritti di carattere professionale dall’Inglese in Italiano e viceversa; 
j) saper usare correttamente la terminologia tecnica assimilata; 
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k) consolidamento del proprio metodo di studio e conseguente raggiungimento della necessaria 
autonomia operativa; 

l) conoscere alcuni aspetti geografici, storici, istituzionali, letterari e tecnologici della realtà 
britannica e statunitense; 

m) ampliamento dei propri orizzonti culturali, mediante il contatto con la realtà umana, sociale e 
culturale del mondo anglosassone.  

Per quanto concerne le competenze, gli alunni sono, nel complesso, in grado di : 
a) utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti;  
b) riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali ;   
c) padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio settoriale relativo 

al percorso di studi; 
d) usare la lingua per descrivere le opere del grande William Shakespeare e di altri autori della 

letteratura britannica; 
e) conoscere la realtà territoriale del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America.  

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
I contenuti linguistici, proposti nel corso del corrente anno scolastico, sono sintetizzabili nel modo 
seguente: tre estese ed approfondite unità di carattere tecnico, imperniate sull’uso della terminologia 
specifica del Corso SIA, contenente anche brani di tipo storico, letterario, istituzionale, un'unità legata 
all'informatica e nove unità di carattere grammaticale. Le suddette unità, corredate dalle relative 
attività di reimpiego e creative, sono state svolte in base ad una scansione temporale di due o tre al 
mese, da Settembre a Maggio. E' doveroso precisare che in questa classe ho sono state effettuate  tre 
ore settimanali di Inglese. 
Dopo aver presentato i contenuti previsti dal piano di lavoro, sono state organizzate delle esercitazioni 
dialogate o di tipo grammaticale volte a motivare e coinvolgere tutti gli alunni. Durante l’anno 
scolastico, ci si è costantemente prodigati per favorire un reale miglioramento delle conoscenze 
fonetiche e morfo-sintattiche da parte della classe. 
Ci si è attenuti ad un approccio metodologico teso a valorizzare la funzione comunicativa della lingua. 
In tal modo, le attività proposte hanno cercato di far sì che gli alunni acquisissero un’accettabile 
competenza comunicativa, utilizzando concretamente le strutture linguistiche evidenziate dagli 
argomenti studiati. L’elemento precipuo della metodologia adottata è costituito dall’unità didattica, 
basata su un brano prevalentemente di tipo descrittivo ed articolata in sequenze applicative che sono 
così riassumibili: 
  -   presentazione del contesto situazionale; 
  -    ascolto del testo registrato; 
  -    lettura del testo; 
  -    induzione delle strutture e del lessico, con approfondimenti di natura fonetica; 
  -    esercizi di comprensione, di libero impiego e creativi; 
  -    riflessioni sulle strutture grammaticali usate nel testo; 
  -    verifica degli obiettivi conseguiti. 
Per agevolare l’apprendimento dei contenuti linguistici proposti, sono state attivate le seguenti 
tecniche: 
 Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate 
 Pair work – Role play 

 Completamento di questionari di carattere tecnico 
 Lettere ad ipotetici “pen friends” 
Quanto agli strumenti di lavoro, sono stati utilizzati i due libri di testo e dell materiale integrativo di 
vario genere. Inoltre, ho proposto la visione di due film in lingua e  di  un DVD, concernente alcuni 
aspetti architettonici e monumentali delle città di Londra e New York. 
 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Durante l’anno scolastico, sono state svolte cinque  verifiche scritte, unitamente ad un congruo numero 
di verifiche orali. Le prove scritte hanno fatto riferimento ad argomenti che si possono riassumere nel 
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modo seguente: dialoghi da completare o da comporre, lettere di tipo informale, lettere di tipo 
commerciale, frasi da completare o da tradurre in Inglese, quesiti a risposta singola o multipla e così di 
seguito. Le prove orali sono state caratterizzate dalla lettura di un brano, da un dialogo svolto fra 
l’insegnante e l’alunno, oppure fra due o più alunni, da domande sugli argomenti oggetto di studio e 
dalla traduzione in lingua di alcune frasi alla lavagna. 
Tra gli obiettivi cognitivi, si è data priorità alla comprensione, all’applicazione, alla conoscenza delle 
strutture, alla produzione linguistica scritta e a quella orale. 
Con riferimento alla Terza Prova Scritta degli Esami di Stato, sono state proposte due prove simulate 
basate sulla seguente tipologia : 
B) quesiti a risposta singola. 
 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
La valutazione delle varie attività proposte è stata effettuata tenendo conto dell’efficacia della 
comunicazione, della sua correttezza grammaticale e formale, oltre che fonetica ed espressiva, e 
dell’effettiva padronanza dei contenuti proposti. Al tempo stesso, sono stati tenuti in debita 
considerazione alcuni obiettivi dell’area non-cognitiva, come l’impegno profuso nello studio, la 
partecipazione attiva o meno alle attività svolte, l’aspetto disciplinare ed i progressi realizzati, rispetto ai 
livelli di partenza. 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
Testi adottati :   
1)  "NEXT” GENERATION – Business in the digital age” di  M. Cumino-P.Bowen,Casa Editrice  Petrini; 
2) “ GRAMMAR IN  PROGRESS” di L. Bonci- s. m. Howell, 
Casa Editrice Zanichelli 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Unit  1   –  THE BUSINESS WORLD 
                  SECTION 1 : BUSINESS ORGANIZATIONS 
                  Brani “Sole trader”, “Partnership”, “Limited companies”, “Franchises”, “Integration” 
                             “Multinationals”, “Offshoring”. 
                  Lettura, comprensione del testo, lessico di carattere tecnico. 
                  SECTION 2 : COMPANY DEPARTMENTS & JOBS 
                  Brani “Company departments”, “Company jobs”, “Describing hierarchy”. 
                  Lettura, comprensione del testo, lessico di carattere tecnico. 
                  SECTION 3 : APPLYING FOR A JOB 
                  Written communication : Job adverts, The curriculum vitae, EUROPASS. 
                  Applying for a job :  Reading letters of application; 
                                                  Writing : job applications; 
                                                  Letter plan and phraseology; 
                                                  Writing : letters of applications. 
                  Oral communication : Job interviews. 
                  SECTION 4 : IDENTITY 
                  Brani “The four nations : The United Kingdom and the Union Jack”.   
                            “National identity: Britain, a cultural kaleidoscope – How many languages are there 
                             in the UK? What makes you British?” 
                             “America, a nation of immigrants : Historic reasons for migration -  The American  
                              dream” . 
                             “The USA, a pluralist society : The USA, a melting pot or a mosaic?” 
                              Lettura, comprensione del testo, lessico. 
                   LITERATURE : Andrea Levy : cenni biografici – Lettura, comprensione e lessico di un 
                   brano tratto dal suo romanzo “Small Island”. 
                   CLIL - ECONOMIA 
                   Brano “The public sector” - lettura, comprensione del testo, lessico.   
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                   Grammar : “To be responsible for/to”;  
                                     Revisione del “Present perfect”, del “Present perfect continuous”, del “Past  
                                     simple”, del “Past perfect simple”. 
                   Learning Skills :  Conoscere le principali organizzazioni commerciali. 
                                                        =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
                  Visione del film in lingua “Romeo and Juliet”, tratto dall'opera omonima di William  
                  Shakespeare. 
                                                        =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=         
Unit   2  -  DELIVERING GOODS 
                 SECTION 1 :  BANKING, INSURANCE AND TRANSPORT 
                 Brani “Banking : Banking today”, “Remote banking”, “Banking services to business”,  
                  “Insurance : Types of business insurance“, “Marine insurance”, “Transport : Types  
                   and choice of transport”, “Transport by land”, “Transport by air”, “Transport by water”. 
                  Lettura, comprensione del testo, lessico di carattere tecnico. 
                  SECTION 2 : PAYMENT AND DELIVERY 
                  Brani “Giving extra information”, “Complaining : Expressing contrast - Adding further 
                  similar information”. 
                  Lettura, comprensione del testo, lessico di carattere tecnico. 
                  SECTION 3 : COMPLAINTS AND ADJUSTMENTS 
                  Written complaints and adjustments 
                  Reading : Letters of complaint; 
                                   Letters responding to a complaint; 
                  Writing :    complaints and adjustments; 
                                   Letter plans and phraseology. 
                  SECTION 4 : INSTITUTIONS – POLITICAL SYSTEMS  
                  Brani “A parliamentary system : the UK – Political system – The British government”; 
                           “The crown”, “Political parties 
                            “A presidential system : the USA – Political structure – The US Constitution”; 
                            “The main EU institutions”. 
                            Lettura, comprensione del testo, lessico. 
                  LITERATURE : Martin Luther King : cenni biografici. Lettura, comprensione del testo 
                  e lessico del suo famoso discorso “I have a dream”. 
                  CLIL- ECONOMIA 
                  Brano “The stock exchange” - lettura, comprensione del testo, lessico. 
                  Grammar : Revisione del “Present conditional” e del “Perfect conditional”.  
                                     L'uso del passivo. 
                  Learning Skills : Conoscere il sistema bancario, assicurativo e dei trasporti britannico. 
                                             Conoscere l'assetto istituzionale del Regno Unito e degli Stati Uniti 
                                             d'America. 
                                                                =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
                                                 Visione del musical in lingua “Mamma mia”.   
                                                                =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=                                                  
                  Unit  3  -   INFORMATION TECHNOLOGY 
                  Cenni sui brani  “Creating a website”;  
                                              “Access”  
                                              “SQL    Language”. 
                  Lettura, comprensione del testo, lessico di carattere tecnico.  
                  Grammar : Revisione dei verbi modali. Forme composte con i modali. 
                  Learning Skills : Comprendere alcuni brani in lingua legati all'informatica. 
                    
                  Unit  4  -    PRACTICE FOR THE WRITTEN EXAM 
                  Brani “The English language”, “Colonialism”, “The Constitution”, “Industrialization”,.   
                  “Immigration”, “Technology”, “Offshoring” .Lettura, comprensione del testo., lessico.  

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
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Unit  4  -    PRACTICE FOR THE WRITTEN EXAM 
                    Multiculturalism”, “The European Union”, “Globalization” 
                    Lettura, comprensione del testo, lessico. 
                    Grammar : Il discorso diretto  e indiretto. Altri verbi usati nel discorso indiretto.   
                    Learning skills : Comprendere brani linguistici di carattere storico, socio-culturale, 
                economico e tecnologico. 
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DISCIPLINA        MATEMATICA DOCENTE      CLAUDIA ZAMBONI 

 
Testi in adozione: Matematica.rosso  5                     nali                                                                                                  
Bergamini -  Trifone – Barozzi     Ed. Zanichelli 

 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
 
 La classe  ha sempre seguito le lezioni di Matematica con attenzione , partecipazione , vivace interesse 
e collaborazione nei confronti dei compagni e dell’insegnante. Il comportamento   è sempre stato molto 
vivace ma  estremamente educato.  
Alcuni alunni hanno dimostrato notevoli capacità di comprensione e rielaborazione personale, 
ottenendo risultati ottimi.  In altri, invece, meno portati nei confronti della materia, permangono delle 
incertezze , che uno studio più continuo  o ,in qualche caso, una frequenza più assidua avrebbero 
contribuito a superare. La stessa considerazione è applicabile ad altri alunni , con profitto più che 
positivo, ma che avrebbero potuto raggiungere livelli di eccellenza. Altri alunni hanno dimostrato di 
avere una preparazione mediamente discreta. 
Per quanto riguarda le capacità dimostrate, una parte della classe  è generalmente in grado di risolvere 
in maniera corretta ed esercizi, seguendo le procedure imparate a lezione ;  alcuni alunni, con profitto 
ottimo-eccellente dimostrano di possedere capacità di soluzioni originali su problematiche più 
complesse e di collegamento con le altre discipline  attitudini nei confronti della materia. Qualche 
alunno risulta avere  ancora   qualche difficoltà nell’impostare e risolvere problemi ed esercizi. 
  
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
 
ABILITA’ 
Saper calcolare le funzioni di due variabili per costruire modelli matematici in vari ambiti, in particolare 
quello economico 
Saper applicare modelli matematici per risolvere problemi di scelta di vario tipo, sia in condizioni di 
certezza sia in condizioni di incertezza 
Saper studiare e rappresentare modelli probabilistici e di inferenza statistica per affrontare problemi di 
varia natura e analizzare criticamente i risultati ottenuti dai modelli 
 
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche,elaborando opportune soluzione 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio ,ricerca e approfondimento 
disciplinare 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze , delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Si è fatto prevalentemente uso della lezione frontale, a volte - quando l’argomento lo rendeva possibile 
- anticipata da una discussione per introdurre la problematica. Si sono sempre svolti numerosi esercizi 
in classe, alla lavagna e in gruppo.   
  
 Come metodo di lavoro, ho cercato di insistere sulla capacità di risolvere  problemi ed esercizi,    
piuttosto che sull’apprendimento mnemonico  di nozioni, definizioni  o conoscenze puramente teoriche 
 
libro di testo, fotocopie di esercizi di altri testi  
  
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
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per la verifica formativa: 
domande flash all’inizio di ogni lezione,lavoro di gruppo,correzione di esercizi alla lavagna 
per la verifica sommativa 
colloqui orali  
prove scritte con risoluzione di problemi o di esercizi  
Simulazioni prove d’esame 
   
Nel 2°  periodo  Matematica è stata materia della seconda  simulazione della terza prova.   
Si è svolta , in media, una verifica al mese.  
  
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Il profitto è stato misurato usando le griglie allegate al programma svolto. Tali griglie assegnano un 
punteggio ai seguenti indicatori: 
 Conoscenze (intese come definizioni, lessico specifico, formule, regole, teoremi, metodi risolutivi), 
Competenze elaborative (che comprendono impostazione della risoluzione, applicazione procedure e 
tecniche di calcolo, presentazione grafica)  
Abilità (intese come consapevolezza delle relazioni tra soluzioni intermedie e/o finali ottenute con i dati 
del problema/esercizio, selezione e motivazione dei percorsi risolutivi)  
 Completezza risolutiva (quantità esercizio/problema svolto), per un totale di 10 punti per ogni 
esercizio.  Viene assegnata (eventualmente) una ponderazione ad ogni esercizio e/o problema. Il 
punteggio finale è convertito in decimi secondo una tabella di conversione punteggio- voto in decimi. 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 
FUNZIONI REALI IN DUE O PIU’ VARIABILI REALI  
Definizione, calcolo delle derivate parziali 
Ricerca di massimi e minimi relativi (metodo analitico) 
     
 RICERCA OPERATIVA : PROBLEMI DI  SCELTA  
Problemi di  scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 
Problemi di scelta in condizioni di certezza in una variabile con effetti immediati  nei casi continuo e discreto,   
Ricavo totale e marginale, costo totale,medio e marginale, utile:rappresentazione grafica , calcolo di valori 
massimi o minimi. 
Problemi di scelta fra due o più alternative 
Il problema delle scorte 
Problemi di scelta in condizioni di certezza in due variabili con effetti immediati:  elasticità parziali, elasticità 
incrociata, problemi sull’ottimizzazione di funzioni economiche 
Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
Criteri: valor medio,  del rischio, pessimista e ottimista e valore dell’informazione 
Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti  
 Criteri: REA,TIR, onere medio annuo,parificazione delle durate 
  
 CALCOLO DELLE PROBABILITA’ : 
 Probabilità di eventi complessi, Il teorema di Bayes 
 
INFERENZA STATISITCA 
 Distribuzione di Gauss 
Stima puntuale di una media,della   e della frequenza 
Stima per intervallo media e della frequenza 
Distribuzione T di Student (per stima per intervallo di una media, nel caso di “s” e campione piccolo) 
Verifica delle ipotesi su una media e su una frequenza 
 
 METODO PER LA RICERCA DI SOLUZIONI APPROSSIMATE 
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Interpolazione lineare 
 
C.L.I.L 
Durante l’anno scolastico  i sottoindicati argomenti sono stati svolti interamente in lingua inglese    Si sono 
assegnati esercizi, problemi e svolta una verifica in lingua inglese  
 
 LINEAR FUNCTION 
Standard and slope- intercept  form 
Hints on graphing a line 
SYSTEMS WITH LINEAR INEQUALITIES ( IN 2 VARIABLES) 
Hints on solving a linear inequality with 2 variables 
Solution of a system with linear inequalities 
Feasible area 
LINEAR PROGRAMMING 
Linear programming problems : structure and solution 
Hints on maximizing/ minimizing a linear function in 2 variables: defining variables 
Constraints of the problem 
Graphing the solution (feasible area)  
 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Approfondimenti e ripasso del programma svolto 
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Griglia di valutazione di matematica 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenze (definizioni, lessico specifico, formule, regole, teoremi, metodi risolutivi)  

Inesistente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

Competenze elaborative (impostazione della risoluzione, applicazione procedure e tecniche di 
calcolo, presentazione grafica) 

 

Inesistente 0 

Errata, molti gravi errori 0,5 

Insufficiente, molti errori 1 

Quasi sufficienti, alcuni errori 1,5 

Sufficiente, pochi lievi errori 2 

Buona, generalmente precisa 2,5 

Ottima, precisa e rigorosa 3 

Abilità (consapevolezza delle relazioni tra soluzioni intermedie e/o finali ottenute con i dati del 
problema/esercizio, selezione e motivazione dei percorsi risolutivi) 

 

Inesistente 0 

Errata 0,5 

Insufficiente 1 

Quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Adeguata 2,5 

Completa 3 

Completezza risolutiva (quantità esercizio/problema svolto)  

Inesistente 0 

Insufficiente 0,5 

Sufficiente 1 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

 

DESCRIZIONE  GIUDIZIO VOTO 10-mi 

Assenza totale o quasi degli indicatori  1-2 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle conoscenze; numerosi 
errori di calcolo; esposizione molto disordinata 

 
3-4 

Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli; procedimenti 
risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione incompleta 

 
5 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione delle tematiche 
proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine espositivo 

6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di calcolo e non 
particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso sostanzialmente pertinente del 
linguaggio specifico 

7-8 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione ordinata e 
adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio specifico 

9 

Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente motivati; presenza 
di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico disciplinare 

10 

Ogni esercizio e/o problema verrà valutato secondo la tabella precedente 
Ad ogni esercizio e/problema verrà assegnata una ponderazione  
Il voto finale sarà attribuito secondo la seguente tabella che  determinerà la corrispondenza tra fascia di  punteggio ottenuto e 
voto. 

Punteggio  Voto finale 

 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 
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DISCIPLINA: Informatica DOCENTE: Antonio Cairo Colella 

Testi in adozione: 
  

E-Program vol. secondo biennio e vol. 
quinto anno per ind. S.I.A. 

Jacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti 

 
1. PROFILO DELLA CLASSE  
Nel corso dei tre anni tutti gli allievi hanno sempre osservato un comportamento corretto: l’aspetto 

relazionale tra alunni ed insegnanti e all’interno del gruppo classe è sempre stato positivo. 
La classe è risultata sempre attenta alle lezioni svolte sia in classe che in laboratorio.  
Vi è un gruppo di alunni con buone attitudini per la materia che si sono distinti per una 

apprezzabile motivazione allo studio accompagnata sempre da una applicazione e una partecipazione 
alle lezioni. Un altro gruppo della classe non è andato al di là di uno studio spesso mnemonico e 
finalizzato al mero superamento delle verifiche. I migliori risultati sono stati ottenuti da coloro che 
hanno mantenuto un impegno costante durante tutto il triennio mentre per alcuni le carenze 
accumulatesi negli anni precedenti e la superficialità con cui hanno affrontato lo studio della disciplina 
hanno compromesso l'apprendimento degli argomenti trattati. 

Il percorso didattico si è sviluppato secondo i tempi previsti nella programmazione iniziale. 
Gli standard minimi in termini di abilità e conoscenza, prefissati inizialmente, nel complesso sono stati 
conseguiti dalla maggioranza della classe. 
 

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i sotto elencati obiettivi da parte di 
tutta la classe se pur con livelli diversi. 
Conoscenze 

∙ Linguaggi di programmazione  
∙ Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali  
∙ Sistema Operativo: caratteristiche generali e linee di sviluppo  
∙ Data Base Management System (DBMS)  
∙ Progettazione di Data Base  
∙ Linguaggio SQL  
∙ Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web  
∙ Reti di computer e reti di comunicazione 
∙ Data base in rete  
∙ Servizi di rete a supporto dell’azienda  
∙ E-commerce  
∙ Sicurezza informatica, Tutela della privacy, della proprietà intellettuale 

Abilità e competenze 
∙ Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione aziendale 

Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di un’azienda  
∙ Implementare data base remoti con interfaccia grafica sul web in relazione alle esigenze 

aziendali Progettare e realizzare pagine Web statiche e dinamiche 
∙ Pubblicare su Internet pagine Web 
∙ Valutare, scegliere e adattare software applicativi in relazione alle caratteristiche e al fabbisogno 

aziendale 
∙ Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali 
∙ Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali  
∙ Pubblicare su Internet pagine web  
∙ Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione alla 

sicurezza dei dati Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi  
∙ Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 

 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
Metodi utilizzati: 

∙ lezione frontale in aula per la parte teorica e per la presentazione dei progetti; 
∙ lezione ed esercitazione in Aula di Informatica per la parte relativa agli strumenti informatici utili 

per progetti e relazioni; 
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∙ discussione aperta su problemi collegati ad argomenti teorici; 
∙ attività realizzativa in gruppi di lavoro (2/3 allievi per gruppo) in Aula di Informatica; 

Mezzi e strumenti utilizzati: 
∙ LIM 
∙ videoproiettore 
∙ Manuali 
Oltre al libro di testo è stato messo a disposizione degli alunni materiale fornito dall'insegnante ed è stata altresì 
sollecitata la ricerca autonoma di materiale integrativo. 
TESTI A SUPPORTO 

TITOLO AUTORI 
E-Program vol. quinto anno per ind. Informatica e Telecomunicazioni Jacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti 
I linguaggi del Web Camagni, Nicolassy 
Top Down  Jacobelli, Ajme, Marrone 

 

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Alla fine di ogni unità didattica è stata effettuata una verifica scritta e/o orale e/o pratiche per 

controllare il grado di apprendimento raggiunto. 
Per la verifica dell’acquisizione degli argomenti svolti sono state effettuate delle prove strutturate 

e/o non strutturate, che hanno permesso di valutare le conoscenze teoriche, la comprensione degli 
argomenti e le capacità di rielaborazione degli stessi. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

Sono stati adottati i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) 
approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.  
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
Unità Apprendimento 1 Le basi di dati e il linguaggio SQL 
Progettazione concettuale e logica 
DBMS (MS Access) 
Normalizzazioni 
Le istruzioni DDL, DML, DCL del linguaggio SQL 

Unità Apprendimento 2 La programmazione nelle basi di dati relazionale: VB.NET e SQL 

SQL embedded 
ADO.NET: Modalità disconnessa e modalità connessa 
Visualizzazione dati 
Modifica dei dati 

U.A. 3 Gli script lato Client: javascript 

Pagine dinamiche e linguaggi di scripting  
Le variabili 
Gli operatori e le funzioni aritmetiche 
Le istruzioni (selezione, cicli) 
Le stringhe e i vettori 
Le funzioni e gli eventi 
La convalida dei moduli, la gestione degli eventi 

U.A. 4 Programmare nella rete lato server 

La tecnologia ASP.NET 
Creare pagine dinamiche con ASP.NET 
Passaggio di informazioni tra pagine web  
Accesso ai dati e visualizzazione dei dati Login 
Inserimento e modifica dati 

U.A. 5 Reti di computer 

Le reti (concetto di rete, modello C/S, modello peer to peer, classificazione delle reti, struttura generale), Topologia di reti 
(topologia fisica e topologia logica), Apparati per le reti (scheda di rete, modem, hub, bridge, switch, router e gateway)  
VLAN (LAN virtuale) 
Scenari di reti locali 
Definizioni: Le reti metropolitane (cenni WiMAX), le reti WAN (cenni Wireless satellitare) 
Telefonia cellulare e Internet 
Configurare reti wireless domestiche 
I protocolli di comunicazione, l'architettura di rete, software di rete, modello di riferimento ISO/OSI, Architettura Internet, i 
principali servizi Internet 
Indirizzi IP, classi e Subnetting 
NAT network address translation 
La tecnologia Ethernet (cenni) e i cavi di rete Ethernet  
VPN Virtual Private Networks (cenni) 
Attività di laboratorio: Remote Control (teamviewer, desktop remote, ultravnc) 

U.A. 6 I Sistemi Operativi 

Organizzazione dei Sistemi Operativi 
Struttura e funzionamento di un Sistema Operativo 
Tipi di Sistemi Operativi 
Gestione della CPU 
Gestione della memoria centrale 
Gestione delle periferiche 
Gestione delle memorie di massa 
Attività di laboratorio: programma WUBI che consente di installare il sistema operativo Ubuntu Linux su piattaforma Windows 
U.A. 7 Privacy, proprietà intellettuale e sicurezza informatica 

Privacy e dati personali : normativa europea, comunicazioni elettroniche 
Diritto d’autore: copyright e copyleft, Open Source 
I sistemi peer-to-peer: il p2p per lo scambio file 
Gli aspetti della sicurezza informatica 
La crittografia (simmetrica e asimmetrica) 
Firma digitale  
Posta elettronica certificata 

PROGRAMMAZIONE da svolgere dopo 15 MAGGIO 

U.A. 8 I sistemi informativi Aziendali nell'era di Internet 

Il sistema informativo e il sistema informatico (definizioni)  
Le basi di dati aziendali: datawarehouse e datamining (cenni) 
Intranet ed Extranet 
Il commercio elettronico 
L'integrazione delle tecnologie e di servizi Internet con il sistema informativo aziendale 
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DISCIPLINA: DIRITTO PUBBLICO DOCENTE: MARINA TERZAGHI 

 

Testo in adozione:  Marco Capiluppi – La norma e la pratica 3 - Tramontana   

 
1.  Profilo della classe  
La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo vivace, propositivo e sostanzialmente educato, 
ma talvolta in po' troppo esuberante. La frequenza alle lezione è apparsa sufficientemente assidua, così 
come puntuale è risultata la partecipazione alle verifiche periodiche, sia scritte che orali. Alcuni alunni 
in particolare, hanno dimostrato un impegno lodevole nello studio, evidenziando un sicuro interesse per 
la materia, spirito critico e interesse ad approfondire i contenuti, conseguendo  risultati ottimi. Tuttavia 
nel complesso, gli alunni (con qualche incidente di percorso) hanno studiato con impegno 
soddisfacente  che ha permesso loro di raggiugere un profitto  mediamente più che 
sufficiente/discreto. 
 
2.  Obiettivi della disciplina in termini di competenze e abilità 
ABILITA’ 
Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 
territoriale. 
Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e investimento 
fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali. 
Individuare e utilizzare la normativa amministrativa e tributaria più recente. 
 
COMPETENZE 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 
3.  Metodi, mezzi e strumenti 
Libro di testo 
 Fotocopie 
 Schede 
4. frequenza, tipologia delle verifiche 
La misurazione degli obiettivi da conseguire è avvenuta per mezzo di: 
 verifiche orali e scritte 
 prove  strutturate ( quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla) 
Le verifiche, con almeno due prove scritte per periodo, sono state somministrate, generalmente, al 
termine delle diverse unità didattiche o tenendo conto delle tematiche proposte. 
 
 
5. Criteri di misurazione del profitto 
La valutazione è avvenuta tenendo conto del livello di preparazione raggiunto da ogni alunno in termini 
di conoscenza, comprensione, analisi e sintesi, ma anche dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo, del metodo di studio e della progressione nell’apprendimento, intesa come capacità di 
colmare le lacune preesistenti e di recupero di abilità e conoscenze. 
 Gli strumenti utilizzati per le verifiche hanno permesso di accertare: 

 la conoscenza dei contenuti specifici 
 il grado di coerenza e costanza nello studio 
 l’uso corretto di un linguaggio appropriato 
 la capacità di analisi e di rielaborazione personale e critica dei contenuti appresi 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
Lo Stato in generale; 
Popolo e cittadinanza, popolazione, estradizione, espulsione e nazione; 
Il territorio e la sovranità dello Stato; 
Caratteristiche delle Costituzioni; 
Il Parlamento: organizzazione, funzioni e condizione giuridica dei suoi membri; 
Il Presidente della Repubblica: elezione, prerogative e atti; 
Il Governo: composizione, poteri, formazione e crisi, responsabilità dei ministri; 
La Corte Costituzionale: composizione, ruolo, competenze; 
La Magistratura: funzione giurisdizionale, giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali; 
Il Consiglio Superiore della Magistratura 
Cenni sintetici sulla composizione e sulle funzioni degli organi comunitari e sulle fonti comunitarie; 
L’ ordinamento internazionale e le sue fonti; 
L’ Organizzazioni delle Nazioni Unite; 
L’attività e l’organizzazione amministrativa; 
I principi e i tipi di attività amministrativa; 
L’organizzazione della Pubblica Amministrazione; 
Gli organi attivi, consultivi e di controllo della P.A. 
L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali (Regioni e Comuni) 

 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
Fatti, atti e provvedimenti amministrativi; 
Provvedimenti ampliativi e restrittivi; 
Il procedimento amministrativo; 
L’invalidità del provvedimento amministrativo e i possibili rimedi. 
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DISCIPLINA      SCIENZE MOTORIE DOCENTE/I       VITTONE PAOLA 

 

Testi in adozione: SULLO SPORT  D'ANNA    DEL NISTA   

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
Gli allievi di questa classe posseggono mediamente discrete capacità motorie, purtroppo pochi allievi 
praticano sport, solo un paio a livello agonistico a livello agonistico. La parte maschile e femminile della 
classe è ben integrata e il lavoro in palestra si è svolto sostanzialmente senza problemi particolari. 
Alcuni allievi non particolarmente portati per la materia hanno avuto qualche problema a raggiungere 
la sufficienza in alcuni test. Da segnalare le numerose assenze  accumulate da alcuni studenti 
Mediamente le misurazioni dell'apprendimento hanno dato risultati discreti. Il programma è stato svolto 
regolarmente.  
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
ABITILA' 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza  nei vari luoghi e spazi 
Attivare comportamenti utili al mantenimento e miglioramento del benessere e della salute 
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse 
Essere consapevoli dell'efficacia, correttezza, economicità delle risposte motorie 
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole,adattandole alle situazioni 
che si incontrano 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina 
Saper effettuare i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi affrontati nella carriera 
scolastica 
Saper eseguire gesti coordinati e adattati in situazioni di una certa complessità 
 
COMPETENZE 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azione attraverso la gestualità 
Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta 
Conoscere e praticare in modo corretto i principali giochi sportivi individuali e di squadra 
Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella 
tutela della sicurezza 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
 
Metodologicamente si è alternato il metodo globale e quello analitico a seconda della difficoltà 
dell'argomento o degli allievi. Si sono tenute lezioni frontali, con lavori individuali, a coppie e a squadre. 
Esercizi generali, specifici, usando attrezzi mobili e fissi in dotazione alla palestra. Utilizzo del libro di 
testo, di video ed immagini  
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Verifiche principalmente basate su test pratici, solo una valutazione teorica sul BLS. Per gli allievi 
esonerati si sono programmate verifiche orali sulla teoria. Verifiche con una cadenza media bimestrale. 
Gli allievi esonerati sono stati valutati tramite interrogazioni orali 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
 
Basandosi sulle griglie di valutazione e comunque tenendo conto dell'incremento di livello, 
dell'impegno, e della partecipazione attiva alle lezioni. 
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
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GIOCHI DI SQUADRA    Pallavolo : fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
                                      Pallacanestro : fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
                                      Pallamano : il tiro in elevazione. Il regolamento 
                                      Badminton : I principali colpi . Il regolamento 
                                      Calcio a 5 : fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
                                         Pallatamburello: I principali colpi. Il regolamento 
                                      Unihoc :fondamentali individuali e di squadra. Il regolamento 
 
CONTROLLO POSTURALE  Esercizi per equilibrio e controllo posturale in verticale, in appoggio, con 
uso di fit-ball e posizioni semplici di yoga 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE Glia allievi hanno seguito un mini corso di primo soccorso ed hanno 
sperimentato su manichino le tecniche del BLS 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
 
Prove pratiche di applicazione del BLS su manichino 
 
Ripasso dei principali argomenti svolti durante l'anno scolastico 
 
Uscite in ambiente naturale : la camminata sportiva 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO  

1   2    3 L'allievo no è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport proposti. Anche la sua preparazione 
teorica è praticamente nulla 

4 L'allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà ed imprecisione. Non applica in modo corretto i regolamenti 
degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa 

5 L'allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non sempre correttamente i regolamenti. 
Non conosce in modo sufficiente la parte teorica 

6 L'allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. Conosce ed applica almeno 
nell'essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale lo porta a conoscere in modo globale gli 
argomenti trattati 

7 L'allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed applica correttamente i 
regolamenti. La preparazione orale è valida ed abbastanza approfondita 

8 L'allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e riesce a far applicare 
(arbitraggio) correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante ed approfondita 

9 L'allievo è sicuro, preciso ed armonico nell'esecuzione del gesto motorio. Conosce ed applica in modo 
particolareggiato i regolamenti. E' in grado di arbitrare. Conosce i meccanismi motori e le basi fisiologiche 

10 L'esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente interiorizzata. L'allievo sa adattare 
e sceglie i gesti motori per risolvere situazioni nuove. Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse 
discipline. La sua preparazione teorica è precisa, costante e personalizzata 
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DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: DELLA VOLPE ANTONELLA 

 

Testi in adozione: nessuno 

 
1.  PROFILO DELLA CLASSE  
Il gruppo è composto da 12 alunni avvalentesi. 
Tenuto conto degli obiettivi specifici della disciplina in termini di competenze e abilità e di quelli 
trasversali, (saper ascoltare: comprendere ed accettare le opinioni degli altri, saper esprimersi: 
rispondere con argomentazioni valide  in modo chiaro e sintetico, favorire un uso corretto della ragione 
ed il desiderio di imparare, rispettare le regole dell’ambiente e imparare a relazionarsi in modo 
costruttivo), la classe ha dimostrato buona disponibilità al dialogo e al confronto. La continuità didattica 
ha favorito una relazione educativa aperta alle problematiche degli alunni e della classe. Nella classe si 
sono evidenziati diversi livelli di partecipazione al dialogo educativo: alcuni ragazzi con buone capacità 
di rielaborazione personale dei contenuti hanno contribuito con un lodevole apporto personale 
all’approfondimento e ampliamento dei contenuti proposti; altri vi hanno contribuito con la condivisione 
delle esperienze e riflessioni personali; altri ancora con l’apporto dei propri interessi particolari; infine 
alcuni più inclini all’ascolto che non al dialogo hanno comunque seguito con interesse le lezioni. 
Non sempre l'esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione 
cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, ha trovato il giusto 
equilibrio nell'impostazione didattica, a causa dei limiti di tempo a disposizione. 
 
2.  OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ 
Competenze: 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
Abilità:  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
Individuare la visone cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di pensiero. 
Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
3.  METODI, MEZZI E STRUMENTI 
La programmazione è stata proposta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di 
insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo 
formativo dei ragazzi, della peculiare fisionomia della classe, tenendo conto degli approcci diversi e dei 
contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento. 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti 
dell'insegnamento della religione cattolica) pur tenendo conto di una pluralità di modelli attuativi che 
hanno prospettive diverse e insieme complementari, (la prospettiva biblica, teologico-sistematica, 
antropologica, storica), il percorso ha privilegiato la prospettiva antropologica-esistenziale e culturale 
con attenzione alla dimensione tecnico-scientifica. 
Nel processo didattico sono state avviate attività come: il reperimento e la corretta utilizzazione di 
documenti, la ricerca individuale e di gruppo a carattere disciplinare, multidisciplinare, il confronto e il 
dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non 
religiosi. 
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Alla lezione frontale e dialogata si sono affiancati come supporto e approfondimento dei contenuti, 
visione e discussione di film, documentari, utilizzo di strumenti multimediali, brani di letteratura e 
articoli di giornale, testi biblici e dottrinali, testimonianze. 
 
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche sono state orali nella misura di due per ogni periodo. 
 
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 
Nella valutazione dei singoli alunni il giudizio, (che per la disciplina è espresso dalle voci: insufficiente, 
sufficiente, molto, moltissimo), è stato formulato tenendo conto non solo delle conoscenze acquisite e 
della capacità di rielaborarle criticamente ma  anche dell’interesse, della partecipazione al lavoro svolto 
in classe, della capacità di ascolto e di confronto, del progresso avvenuto durante il percorso didattico.  
 
 
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 
1. La domanda religiosa 
Senso religioso 
Nuovi fermenti religiosi 
Sfide della modernità 
Globalizzazione 
2. Gesù Cristo 
Visione cristiana della vita 
3. La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società 
Matrimonio 
Il senso dell’amore 
Sfide della modernità 
4. Il magistero della Chiesa nella società contemporanea 
La comunicazione al tempo dei social network 
Il lavoro 
 
PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 
5. La Chiesa 
Chiesa comunità-Chiesa istituzione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
  

GIUDIZIO  PARTECIPAZIONE  CONOSCENZE  COMPETENZE  
INSUFFICIENTE  
 

Nulla  
Lo studente 

costantemente si 
rifiuta di 
partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 

pochissime 
conoscenze e non è 
in grado di 
utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non 

presenta 
competenze 
specifiche  

SUFFICIENTE  
 

Scolastica  
Lo studente dà il 

proprio contributo 
solo in relazione 
agli argomenti 
trattati  

Generiche  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra 

di possedere solo le 
competenze 
fondamentali  

DISCRETO Adeguata  
Prevalgono nello 

studente, momenti 
di pieno 
coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha 

acquisito la maggior 
parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente 

manifesta e sa 
applicare le sue 
competenze  

MOLTO  Attiva  
Lo studente mostra 

una costante 
attenzione agli 
argomenti proposti  

Corrette  
Lo studente ha 

acquisito i contenuti 
proposti dal 
percorso didattico 
ed è in grado di 
riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra 

di possedere e di 
sapere applicare 
con costanza e 
sicurezza le 
competenze  

MOLTISSIMO  Costruttiva  
Lo studente partecipa 

al dialogo educativo 
in modo costruttivo 
e creativo 

Approfondite  
Lo studente è in 

grado di integrare i 
contenuti personali 
con quelli 
disciplinari, che sa 
rielaborare in 
maniera 
approfondita  

Consolidate  
Lo studente è in 

grado di saper 
confrontare i 
modelli 
interpretativi della 
religione cattolica 
con quelli delle altre 
Religionie sistemi di 
significato 
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI 
 

Allievo/a Argomento 

1.  BESOZZI Laura Nichilismo Sorrentiniano e la svolta 

2.  CHIARINOTTI Veronica I bambini 

3.  DE SENA Francesco La Corea 

4.  EL BAHRAOUI Dugnia I fattori che influenzano la mente 

5.  FALCIONI Daniele I videogiochi come strumento di insegnamento 

6.  GRAGLIA Aurora I social network 

7.  GROSSI Gloria 
Piano marketing rivista attualità (con prototipo sul 
Medioriente 

8.  
MORA ALCAZAR Juan Ramon 
Gabriel 

Il tempo è denaro 

9.  SANTIA' Luca Le differenze 

10.  SCACIGA Melissa Lo sfruttamento dell'acqua a Premia 

11.  SPANO' Beatrice La comunicazione 

12.  TOMATIS Matteo Il gioco d'azzardo 

13.  VARNELLI Alessandro Caso aziendale: Blackberry 

14.  VILLELLA Matteo L'automobile 
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10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE 
 

Insegnanti Disciplina Firma 

Calabrò Paolo Economia Aziendale 
 

Ventrella Ettore Lingua e Letteratura Italiana 
 

Ventrella Ettore Storia, Cittadinanza e Costituzione 
 

Vittone Paola Scienze Motorie e Sportive 
 

Aloisio Giuseppe Inglese 
 

Zamboni Claudia Matematica 
 

Cairo Colella Antonio Informatica 
 

Bruschi Davide Laboratorio Informatica, Economia A., Matematica 
 

Zuccari Mauro Economia Politica 
 

Terzaghi Marina Diritto 
 

Della Volpe Antonella Religione 
 

 


